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                                                       CIRCOLARE N. 100 
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                                    Ai Docenti  

Al Personale Scolastico 

Sedi 

OGGETTO: Iscrizione interventi di potenziamento delle competenze personale 
scolastico: corsi E2 di presentazione materiali didattici piani nazionali di formazione; 
corsi D4 sull' utilizzo delle ICT. 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni, presso gli istituti presidio ed i Centri Polifunzionali di 
Servizio, ai corsi E2 e D4, come di seguito specificato. 

• Corsi E2: le iniziative sono indirizzate a docenti del primo biennio del secondo ciclo di 
Italiano, Lingue Straniere, Matematica. 

Si tratta di corsi di presentazione dei materiali didattici sviluppati nei piani di formazione 
nazionale: 

Poseidon per i docenti di lingua italiana e lingue straniere 

MAt@bel  per i docenti di matematica del biennio 

Gli istituti presidio attiveranno i corsi in presenza, con la finalità di presentare i materiali 
didattici contenuti nel sito http://risorsedocenti.indire.it/. Durante i corsi, inoltre, verranno 
presentati i Piani di Formazione cui gli insegnanti potranno iscriversi a partire dal prossimo 
anno. 

• Corsi D4: le iniziative, indirizzate a tutto il personale scolastico, sono corsi di 30 ore 
sulle competenze digitali.  

Si potrà iscrivere il personale che voglia alfabetizzarsi nell'uso delle ICT 

Il Personale della scuola interessato ai corsi, qualora non li abbia già frequentati, potrà 
iscriversi, entro il 25 marzo p.v., dalla homepage del MIUR dei Fondi Strutturali ( MIUR-> 
Istruzione -> Fondi Strutturali), dando la propria adesione presso l’ufficio di Vicepresidenza 
della sede centrale. Contestualmente all' iscrizione verranno selezionati sia il tipo di corso, le 
Istituzioni scolastiche, presidi che le propongono ed il calendario di massima dei corsi. 

Si sottolinea che è compito del Dirigente Scolastico validare l’iscrizione ai suddetti 
corsi. 

Distinti saluti 

           Il Dirigente Scolastico 
                      (Rosangela Colucci) 


